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Un settembre importante
Care lettrici e cari lettori,
siamo alle porte di un mese di settembre molto
impegnativo e interessante. Molti di voi penseranno
che sto riferendomi alla caccia alta, molto sentita sia
in Ticino che nei Grigioni.
Penso invece ai Campionati del Mondo che si terranno a Grenada in Spagna.
Quarantun atleti svizzeri ci rappresenteranno nelle
varie discipline sportive e alle varie armi e distanze:
sarà possibile seguire direttamente e “on-line” le
competizioni anche tramite il sito della federazione
internazionale ISSF e della federazione svizzera.
È una gara che, come le Olimpiadi, ha luogo ogni 4
anni e ci auguriamo dunque che rivesta anche per i
tiratori che praticano lo sport di massa, l’importanza che merita. A Monaco quattro anni fa i nostri avevano conquistato varie medaglie e anche un primo
cartellino per la partecipazione ai Giochi Olimpici di
Londra: speriamo che anche quest’anno si continui
su questa via...

pianificare la stagione entrante sia con Budget che
con i rispettivi calendari.
Ricordiamoci che nel 2015 vi sarà nuovamente un
Tiro federale, questa volta in Vallese: per le nostre
società significa anche valutare attentamente se
il prossimo anno avranno spazio tutte le manifestazioni (leggi “tiri amichevoli”) che hanno luogo
nuovamente in una stagione o se non è il caso di
alleggerire un po’ il calendario a favore della festa
federale... ad ognuno l’ardua scelta. Importante però
è pensarci per tempo!

Buon autunno e Buona lettura
Luca Filippini
responsabile redazionale FTST

Nelle società e a livello federativo vi sono le ultime
gare della stagione (come dimenticare i campionati
nazionali di Thun) e parallelamente si inizierà a

XIV Gran Premio EBERHARD
Renato Bullani / Tiratori di sette nazioni si sono dati appuntamento alla gara di
tiro a volo sul Poligono di Tremona.
48 tiratori, in provenienza da 7 nazioni, si sono contesi sul poligono della Società Tiro a Volo Serpiano,
nel fine settimana di inizio luglio, gli ambiti trofei
in palio per la XIV edizione della competizione tiravolistica patrocinata dalla nota azienda orologiera
Eberhard & Co.
Sono risultati due giorni di serrata competizione,
favorita dal bel tempo, che ha permesso il conseguimento di risultati tecnici di assoluto rilievo.
L’organizzazione tecnica così come quella di ristoro,
curata dalla S.T.V. Serpiano, è stata particolarmente
apprezzata da tutti i tiratori e dal numeroso pubblico

che ha assistito all’evoluzione della competizione.
La cerimonia di premiazione, seguita da un eccellente rinfresco, è stata condotta dai dirigenti del
Serpiano con particolare dovizia di fiori e colori.
Sono stati ottenuti risultati di rilievo. Nelle finali
Eberhard & Co. segnaliamo soprattutto i migliori
delle rispettive categorie:
Categoria A:
Andrej Kavalenka – Bielorussia con 25/25
Categoria B:
Korbinian Niedermeier – Germania con 24/25
Categoria C:
Alessandro Bernaschina – Riva S. Vitale con 23/25
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in breve
Campionato TI gruppi al fucile 50m
La federazione cantonale ha fissato una nuova
data per svolgere il campionato a gruppi a 50m:
dopo aver contattato le singole società la competizione è stata messa in calendario domenica 5
ottobre 2014, sempre a Giubiasco.
A breve saranno distribuite le NE e il regolamento.
Concorso gruppi per giovani al fucile 50m
La competizione sta procedendo e tre turni sono
già stati effettuati con successo dalle singole società. Ricordiamo che i migliori 5 per categoria hanno
accesso alla finale di Giubiasco a fine stagione.
Attualmente è in testa Bodio tra gli “appoggiati” e
Locarno e Taverne nel “braccio libero”.
Test Tiro Match al fucile 50m
La competizione federativa che si ripropone tutti
gli anni (3x20) avrà luogo sabato 30 agosto al
MATTINO a Locarno. È una gara pensata per
misurare il livello raggiunto dai tiratori durante
la stagione e dunque indicata per in giovani che
gareggiano nelle tre posizioni.
Iscrizioni sono da effettuare entro il 23 agosto
direttamente a daniela@FTST.ch.
Test PISTE per quadri regionali
Si sono recentemente tenuti i test PISTE per i
candidati ad entrare nelle squadre regionali della
federazione svizzera di tiro. Vari anche i tiratori ticinesi presenti che hanno fatto del loro meglio per
ben figurare. Torneremo in argomento spiegando
come e quando sono previsti questi appuntamenti
per tutti coloro che sono interessati a praticare il
tiro come sport di prestazione.
Stand e assicurazioni
Visti i recenti maltempi e i danni che questi hanno
arrecato a varie strutture (Mendrisio e Cureglia
solo per citarne alcune), consigliamo alle società di
controllare le proprie coperture assicurative anche
e soprattutto in ambito di danni della natura. In
caso di dubbio non esitate a contattare per un
consiglio anche il rappresentante della USS per il
Ticino, signor Marzio Landis.
Tiro storico del San Gottardo
Le iscrizioni sono aperte sia alla pistola a 25m che
al fucile a 300m. Le società trovano i formulari sul
sito dell’assaciazione. Ricordiamo che i rangeurs
saranno assegnati nell’ordine delle iscrizioni.
SPORTISSIMA a Tenero
La FTST cerca collaboratori per lo stand che si
terrà a Tenero il 14 settembre. Interessati si annuncino a Peter Käser (peter@FTST.ch). Grazie!
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Eros De Berti in oro a Olivone
Edy Ramelli / Pochi gli interessati ai campionati individuali alla pistola: nell’unica finale disputata si impone il tiratore di
Novazzano in modo chiaro.
Quanta delusione nelle parole del capo concorso Massimo Passamonti e del
responsabile cantonale pistola Peter Käser: una sola finale e tutte le altre
annullate perché non è stato raggiunto il minimo di otto iscrizioni!
Certo che se pensiamo che ai tempi le finali erano sei e per ognuna era addirittura necessaria una selezione per definire i finalisti…
Altroché far male e rattristare quindi la situazione attuale! Si stanno valutando delle soluzioni come per esempio il cambiamento di data. Se lo stato
attuale dovesse persistere, saranno annullati i campionati ticinesi e ciò
sarebbe veramente grave!
Così sabato 9 agosto presso il poligono Sallo di Olivone sarebbero dovuti
scendere in pedana 10 finalisti con la pistola sport a cimentarsi nel programma 30+30 a 25m. Assenti i giovani “rampanti” Andrea Villani e Davide Ferrari, impegnati nei “trials” oltre Gottardo, non hanno risposto alla convocazione Sigrid Giussani e Andrea Bonoli! Così in definitiva i finalisti sono stati
sei... al limite dunque dell’annullamento della gara!
Il favorito d’obbligo Eros De Berti non è venuto meno al suo ruolo e, migliore
nella parte precisione (282) e in quella tiro celere (287), con complessivi
569 ha vinto con merito l’oro, laureandosi per l’ennesima volta campione
ticinese.
Artefice di una bella gara, Paolo Cuccu fa suo l’argento grazie a buoni 564
(278 P / 286 TC, con un ottimo 50 nella serie finale). Anche se deluso per
la sua parte veloce (278) il tiratore di casa Roberto Veglio con 557 ottiene

il bronzo. Ai piedi del podio troviamo con 547 Fabrizio Bozzetto, pure lui
molto amareggiato per la sua parte tiro celere (269!). Hanno completato la
rosa dei finalisti i luganesi James Marielli (523 al suo esordio) e Adelaide
Zilic Lobo (487).

Podio pistola 25m nel programma 30+30 (da sin): Peter Käser (resp. Pistola FTST),
Paolo Cuccu (2.), Eros De Berti, Roberto Veglio (3.).

Match: Incontro amichevole TI - LU - SO
Red./ All’incontro match triangolare dominio di Lucerna al fucile. Più equilibrata la classifica dei cantoni all’arma corta con i nostri che fanno loro la competizione al 30+30 a 25m.
Sabato 16 agosto si è tenuto il tradizionale incontro delle squadre cantonali
match TI-LU-SO. Quest’anno è toccato alla FTST organizzare il triangolare
che si è tenuto sui poligoni di Airolo e Olivone.
Queste manifestazioni offrono alle selezioni cantonali la possibilità di raccogliere esperienze di gara per cercare di migliorare il proprio livello e preparazione: si gareggia in squadre da 3 tiratori nelle discipline ISSF mentre in
quelle nazionali i tiratori sono 4.

Alla pistola le competizioni hanno avuto luogo sul poligono di Olivone. Nella
maestria A (Pistola libera a 50m) i nostri sono giunti 2. dietro a Soletta. Il migliore rosso-blu è stato Damiano Gianella con 521, 3. assoluto che era in gara
con Gianni Girardello e Giuseppe Caracoi.
Nel programma B, sempre a 50m, i nostri terminano al 3. rango nettamente
distanziati: il migliore è Cédric Marazza con 543 punti (5. assoluto) in gara con
Ralph Müller e James Marielli.
A 25m, nel programma C (30+30), buon risultato dei nostri che si impongono
con Eros De berti (568), Paolo Cuccu (563) e Fabrizio Bozzetto 559. Eros è 2.
Ad Airolo erano in gara con il fucile 300m dove si è assistito ad un dominio
di Lucerna. Alla carabina (arma libera nel programma 3x20) i nostri sono
assoluto. Nel programma alla pistola standard, sempre con gli stessi 3 tiratori,
giunti secondi e il migliore dei ticinesi, 4. assoluto, è stato Mauro Nesa con
il Ticino termina purtroppo 2. a causa di un problema tecnico ad Eros De Berti
537: il terzetto era completato da Mario Bianchi e Augusto Devittori. Nel
nell’ultima serie: la sua pistola non ne ha più voluto sapere di sparare... e ha
programma al fucile standard 2x30 (disciplina FST) il Ticino è giunto 3. nella dunque concluso con un 52/100! Il migliore dei nostri è stato Paolo Cuccu
competizione vinta da LU. Il migliore dei nostri è risultato Simone Martini
(533, 4. assoluto).
con 554 punti (5. assoluto) in gara con Giorgio Mobiglia, Fabio Olgiati e Marco Cavalli. Al fucile d’ordinanza, ancora secondo rango dei nostri con Ronald Il prossimo appuntamento per la match pistola/300m sarà nel mese di setJucker 2. assoluto (533) e migliore dei nostri tiratori. Il gruppo era completa- tembre con lo Ständematch dei cantoni della Svizzera Centrale. Al fucile 50m
to da Romano Luiselli, Danilo Bonacina e Fiorenzo Chiesa.
saranno invece in gara in ottobre agli interfederativi a Schwadernau. Forza!
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Finale del concorso individuale f50
Roberta Filippini / Germano Giraldi, Stefano Junghi e Daniela Pandiscia si impongono nelle rispettive categorie alla finale
sul poligono Meriggio di Iseo.
Come tradizione, il giorno di Ferragosto ha luogo sul poligono di Iseo la
finale cantonale del concorso individuale al fucile 50m. Questa competizione inizia con una parte decentralizzata dove i tiratori hanno la possibilità di
effettuare il programma (30 colpi su bersaglio decimale) a casa loro: in palio
vi sono carte corona della federazione.
I migliori 10 tiratori di ogni categoria di età, accedono poi alla finale cantonale. Questa finale è a Iseo perché nata su idea degli amici della locale
società molti anni fa.
Alla finale di Iseo, dunque, il programma era quello della qualifica da
spararsi in 45 minuti, prova illimitata ad inizio della gara compresa. Si è
iniziato con la categoria veterani che a causa di defezioni dell’ultima ora
ha visto solo 4 tiratori al via: la capo concorso Daniela Pandiscia, ha però
deciso di lasciar garaggiare comunque i presenti a cui non va alcuna colpa
per la situazione. Si è imposto Germano Giraldi di Pregassona, davanti a
Guido Antonello di Coldrerio e Franco Malagoni di Lugano. Quarto è giunto
Fernando Jam di Chiasso.

preceduto nell’ordine Andrea Rek di Pura e Benno Catteneo di Preonzo.
Da ultimo si è tenuta la finale della categoria elite che ha avuto un buon
livello e ha visto imporsi Daniela Pandiscia di Mezzovico con ottimi 296
punti, davanti a Mauro Nesa, Sala Capriasca (294) e al tiratore di casa Danilo
Olgiati di Iseo (293).
I migliori 8 tiratori di tutte le discipline hanno poi avuto accesso alla finalissima per incoronare il Re del tiro: la finale si è svolta con le nuove regole e ha
visto via via ridursi il campo dei pretendenti al titolo (finale ad eliminazione). Dopo due serie di 3 colpi in 100’’ si è passati a due volte un colpo in 30’’
sempre su comando. Dopo i primi 8 colpi si è iniziato ad eliminare l’ultimo
classificato (il bersaglio è quello con la virgola, dunque il miglior colpo è un
10.9) e si è continuato così ogni due colpi.
Al termine si è imposta in modo chiaro Chiara Mascitti di Biasca, davanti a
Danilo Olgiati e a Daniela Pandiscia.

Tra gli juniores il titolo è andato a Stefano Junghi di Cadempino che ha

In memoria di Dino Rodoni
Edy Ramelli / Ad inizio luglio ci ha improvvisamente lasciato Dino Rodoni, molto conosciuto tra i tiratori di Biasca.
Caro Dino,
eri sempre il primo insieme al Tuo amico-fratello “Beppo” tutti i giovedì
in serata, nei quali la STB aveva programmato i suoi allenamenti: sempre
disponibile, altruista e dispensatore di preziosi consigli. Degli stessi approfittavo anch’io con regolare frequenza. È così che continuerò a ricordarTi con
gratitudine!
Ma Tu, oltre ad appassionato cacciatore (quante “sgroppate” indimenticabili
in quota insieme all’amico del cuore Luca Sassella!), eri uno dei pilastri portanti della Società Tiratori Biaschesi, sia come funzionario, sia come atleta di
punta: insieme ai vari Catherine, Luca, Demetrio, Giuseppe, ecc. (i gloriosi
del gruppo “Pizzo Magno”) in questi ultimi anni cavalcavi da un poligono
all’altro a mietere successi dopo successi sia su piano individuale, sia come
gruppo. Ogni anno la STB partecipa ad un Tiro cantonale e quest’anno – è di
qualche settimana fa la conquista della Tua, purtroppo ultima “Maestria” – è
stato il turno di San Gallo. Per cinque anni di seguito con il Tuo gruppo siete
saliti sul podio in quel di Airolo in occasione degli assoluti cantonali. In3

commensurabile quindi la perdita per la STB. La Tua eredità ora la porterà
avanti il figlio Juri, bravissimo tiratore pure lui e direttore dei Corsi Giovani
Tiratori. Fra gli stessi il Tuo “figlioccio” Stefano, che non sa darsi pace!
Anche sul lavoro, in seno allo “Stabilimento Industriale Bellinzona” delle
FFS, eri molto apprezzato e considerato un carissimo collega, sempre disponibile e di buon umore. Parecchi risultati di prestigio li hai ottenuti anche
fra le fila dei Ferrovieri Sportivi.
La Tua dipartita è avvenuta in modo troppo repentino ed inatteso ha gettato
nel più profondo dolore la Tua adorata Brunella, gli amati figli Nadir e Juri
e i familiari tutti.
È a loro tutti che esprimo, profondamente segnato, a titolo personale, a
nome della Tiratori Biaschesi e di tutta la grande famiglia dei tiratori ticinesi le più sentite condoglianze, assicurando loro che porteremo sempre nel
nostro cuore con tanto e perenne affetto il ricordo del caro amico!
Ciao Dino, riposa in pace
L’amico Edy Ramelli

Tiri amichevoli - 2. puntata
Red. / Eccoci di nuovo a presentarvi un sunto delle classifiche degli amichevoli che si sono tenuti nella nostra ragione
sulle varie distanze e discipline.
I tiri amichevoli mesolcinesi (Augio, Arvigo, Grono) si sono tenuti a fine
maggio-inizio giugno. La meteo di questa anomala tarda primavera-inizio
estate non è sicuramente stata la migliore nelle due giornate di tiro rendendo particolarmente arduo il compito dei concorrenti.
Al “Tiro delle Cave”, organizzato dalla Società di Tiro Arvigo-San Vittore,
hanno partecipato 200 tiratori. Si è imposto Marcus Flury (99.3/58) e miglior donna è Marie-Louise Degonda (96/59) entrambi della Societad da
tir Vial; miglior J/JJ categoria A è Nicoli Andrea (96/56), Torre mentre in
categoria cat D ha vinto Doriano Dadò (96/56), Cavergno. Tra i veterani
si impone Brenno Cattani (96/60), Rivera. Primo della cat. A è risultato
Ignaz Caduff (99.2/58) della Societad da tir Ruschein e primo della cat.
D Ennio Soldati (96/57), S. Antonino. Nei gruppi s’impone Ruschein in
campo A e Airolo tra le ordinanze.
La 20° edizione del Tiro dei Quattro Comuni a Grono ha registrato ottimi
risultati sia a livello individuale che di gruppo: la quota di distinzione ha
raggiunto quasi l’82%! Migliore assoluto è risultato Ignaz Caduff (99/57)
della Societad da tir Ruschein che supera solo grazie all’appoggio dell’età
Bernardo Bernaschina di Riva San Vitale. Stabile la partecipazione (195
tiratori). Nei gruppi s’impone Ruschein (A) e Biasca tra le ordinanze.
Al Campagna del Monte Ceneri, 203 i tiratori al via: si è imposta grazie
agli appoggia Sandra Bianchi di Origlio con 62 punti. Tra i gruppi s’impone La Balernitana con 571 punti: ricordiamo che a questa manifestazione

si può gareggiare unicamente con i fucili d’ordinanza.
Nel trittico leventinese abbiamo ad Airolo 65 tiratori alla pistola dove si è
imposto grazie agli appoggi Paolo Cuccu, Biasca (193); tra i gruppi vince
Faido con 368 punti. Al fucile erano in ben 322 al via: si è imposto il grigionese Guido Sgier (98/472) e nei gruppi Ruschein vince in campo A (479)
e Locarno (470) tra le ordinanze. Ad Ambrì hanno gareggiato in 199 e si è
imposto Gieri Maissen (99/472); nei gruppi s’impone Ruschein in campo
A (489) e Airolo (463) tra le ordinanze. A Faido erano in 334 i fucilieri
al via: Si impone Alfredo Taragnoli, Quinto e nuovamente Ruschein in
campo A (476) che fa la tripletta nel trittico. Tra le ordinanze Locarno con
466 punti. Alla pistola erano in 61 e si è imposto il tiratore di casa Cosmo
Petillo con ottimi 197 punti. Nei gruppi si impone di misura il Club Pistola
Tesserete con 371.
Si è gareggiato anche al fucile 50m. A Bodio, erano in 111 i tiratori e
si è imposto Thomas Stadelmann di Obernau: nei gruppi ha vinto la
Sportschützen Obernau con 392. A Giubiasco erano in 102 e Simone Rizzi,
Bellinzona si riconferma Re. Nei gruppi vince nuovamente Obernau (392).
A Taverne, alla 30. edizione del Tiro della Cava, partecipazione in linea con
gli scorsi anni: 82 tiratori e su tutti troviamo per gli appoggi Marco Colombo di Bellinzona. Tra i gruppi vince Bodio con 475 punti.
I dettagli sono consultabili in internet sulla homepage FTST.
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